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  Ai docenti  
          
COMUNICAZIONE N. 40 

OGGETTO: FORMAZIONE Rizzoli-Mondadori – istruzioni per iscrizione  e fruizione 
 
Con la presente trasmetto di seguito il calendario dei corsi.  

Di seguito trovate anche le istruzioni per le iscrizioni alle piattaforma SOFIA ed e-learning da condividere con i colleghi 
corsisti. 

Per entrambi i corsi i materiali didattici sono presenti in piattaforma nella sezione "Materiali didattici e approfondimenti 

- numerati" e seguono un ordine numerico secondo il programma del corso. 

  

1 – CALENDARIO 

Di seguito il calendario contenente i codici SOFIA e e-learning. 

ID 
CORSO 

SOFIA 
CODICI 

PIATTAFORMA 
SOCIETÀ TEMATICA TITOLO FORMATORE DATA ORARIO 

MUS-
DIG-1 

74830 
codice corso: 

671 password: 
671 

RIZZOLI DIGITALE 

L'autoproduzione 
di contenuti 
digitali per la 

didattica 

CAFIERO 
ven 

27/11/20 
15:00 - 
16:30 

MUS-
DIG-1 

74830 
codice corso: 

671 password: 
671 

RIZZOLI DIGITALE 

L'autoproduzione 
di contenuti 
digitali per la 

didattica 

CAFIERO 
ven 

04/12/20 
15:00 - 
16:30 

MUS-
INN-1 

74831 
codice corso: 

670 password: 
670 

RIZZOLI 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

Il DEBATE per lo 
sviluppo del 

pensiero critico 
MUCI 

lun 
30/11/20 

16:00 - 
17:30 

MUS-
INN-1 

74831 
codice corso: 

670 password: 
670 

RIZZOLI 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 

Il DEBATE per lo 
sviluppo del 

pensiero critico 
MUCI 

mer 
09/12/20 

16:00 - 
17:30 

 

2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo - 
OBBLIGATORIA 

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendere nota del codice e password che si trova nel 
file calendari pubblicato corrispondente al corso di interesse. 

Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link  

https://formazionesumisura.hubscuola.it/   
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e seguire le istruzioni descritte al seguente link   

https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/05/manuale-elearning-FSM-corsisti-23marzo2020.pdf   

 Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura, preferibilmente entro la 
mezzanotte del giorno prima del primo incontro, per poter effettuare le seguenti operazioni: 

-         ricevere il link di accesso alle singole video lezioni che troverete nella sezione “Avvisi e comunicazioni 
dall’organizzazione” nella home page del corso e che sarà disponibile il giorno prima della data di ogni 
lezione;ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 
-        procedere al caricamento project work finale; 
-        ottenere l’attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari. 

  

3 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di ruolo 

Iscriversi al corso di interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che si trova nei calendari pubblicati al seguente link 

 https://sofia.istruzione.it/ 

Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del primo giorno di lezione come da calendari 
pubblicati.  

Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei requisiti per ottenimento attestato 
ministeriale. 

  

In caso di assistenza potete scrivere a info@formazionesumisura.it     

 

Si allega file delle adesioni. É possibile aggiungersi. 

Si ricorda che bisogna effettuare 3 ore di lezioni on line in sincrono e 7 ore di studio registrato in piattaforma e-
learning. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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